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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ASSEGNAZIONE DI 10 MILIONI DI 
DOLLARI IN FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L’AMPLIAMENTO  

DEI SERVIZI PER L’ASTINENZA DALLA DIPENDENZA E  
LA STABILIZZAZIONE NELLO STATO  

  
L’assegnazione finanzierà 84 nuovi posti letto per la disintossicazione in aree 

scarsamente servite dello Stato  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’assegnazione di 10 milioni di 
dollari in finanziamenti in conto capitale a cinque fornitori per la realizzazione di 84 
nuovi posti letto per Servizi di astinenza e stabilizzazione sotto supervisione medica 
(Medically Supervised Withdrawal and Stabilization Services) a livello comunitario 
nell’intera New York. I programmi di disintossicazione forniranno un’assistenza 
ventiquattr’ore su ventiquattro a persone sotto effetto di alcol, oppioidi o altre sostanze, 
o che soffrono di astinenza e aiutano a stabilizzarli e a metterli in collegamento con i 
servizi di trattamento a lungo termine.  
 
“Le comunità dell’intero paese hanno avvertito l’impatto dell’epidemia di oppioidi e New 
York continuerà a combattere questa piaga fino allo sradicamento di questa crisi una 
volta per tutte”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento 
apporterà le risorse estremamente necessarie alle comunità dello Stato, consentendoci 
di raggiungere un pubblico più vasto e di fornire loro l’aiuto necessario.”  
  
“Il presente investimento per programmi di disintossicazione a livello comunitario 
fornirà i servizi di assistenza e trattamento necessari ad aiutare le persone che 
soffrono di dipendenza da alcol e droghe”, ha dichiarato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul, Copresidentessa della Task force contro l’eroina e gli oppioidi (Heroin 
and Opioid Task Force). “Tali programmi stanno fornendo risorse e un contributo nel 
salvare vite, specialmente nelle comunità scarsamente servite.”  
  
I Programmi di astinenza e stabilizzazione sotto supervisione medica offrono una 
valutazione medica, informazioni in merito a supporto al recupero, trattamento 
familiare, servizi clinici, nonché farmaci per la gestione dei sintomi dell’astinenza. 
Questo ampliamento di servizi è parte dell’approccio articolato e continuato del 
Governatore volto a risolvere l’epidemia di oppioidi, fornendo servizi completi di 
prevenzione, trattamento e recupero.  
  



 

 

La Commissaria dell’Ufficio dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e 
sull’abuso di sostanze stupefacenti (Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services, OASAS), Arlene González-Sánchez, ha commentato: “Con il presente 
finanziamento, il Governatore Cuomo continua a dimostrare il suo impegno nel 
miglioramento della salute di tutti i newyorkesi. Questi programmi offrono servizi 
essenziali a persone che soffrono di dipendenza e svolgono un ruolo cruciale nel 
collegamento di questi ultimi ai servizi di trattamento loro necessari per ricostruire le 
proprie vite”.  
  
Il Senatore George A. Amedore, Presidente del Comitato permanente 
sull’alcolismo e sull’abuso di sostanze del Senato (Senate Standing Committee 
on Alcoholism and Substance Abuse), ha commentato: “Questa epidemia si sta 
diffondendo in ogni comunità e sta devastando molte vite. Dobbiamo continuare a fare 
passi da gigante nella prevenzione dei disturbi da uso di sostanze e ad ampliare gli 
importanti servizi di recupero qui nello Stato di New York. Questi programmi 
incideranno realmente su un percorso di recupero di un individuo”.  
  
Il Membro dell'Assemblea Linda B. Rosenthal, Presidentessa del Comitato 
dell’assemblea sull’alcolismo e l’abuso di stupefacenti (Assembly Committee on 
Alcoholism and Drug Abuse), ha affermato: “Nessun angolo dello Stato è stato 
risparmiato dalla devastazione causata dalla crisi di oppioidi. Questo finanziamento 
contribuirà a creare percorsi di recupero per persone che combattono contro i disturbi 
da uso di sostanze. A New York City e nello Stato, il tasso di mortalità per overdose 
continua a salire nonostante i nostri sforzi. Abbiamo la responsabilità di finanziare 
lautamente l’educazione alla prevenzione, il trattamento e i servizi di recupero 
nell’intero Stato allo scopo di salvare vite. Ogni uomo, donna o bambino nello Stato 
che cerchi aiuto dovrebbe essere in grado di trovarlo nel luogo in cui vive. Questo 
finanziamento rappresenta un passo in avanti nel riconoscere l’importanza della 
questione”.  
  
L’OASAS fornirà finanziamenti in conto capitale per le esigenze di costruzione di 
ciascun programma elencato di seguito. Gli importi esatti assegnati saranno 
determinati sulla base delle effettive spese; i totali approssimativi sono:  
  
Regione della capitale e Valle del Mid-Hudson  

• PEOPLe, Inc., Contee di Putnam, Orange, Dutchess, Ulster, Columbia, e 
Greene - 2,38 milioni di dollari per 20 posti letto  

  
Finger Lakes  

• Genesee Council on Alcoholism & Substance Abuse, Inc., Contee di 
Genesee, Orleans e Wyoming - 1,9 milioni di dollari per 16 posti letto  

• Villa of Hope, Contea di Monroe - 2,14 milioni di dollari per 18 posti letto  

  
North Country  



 

 

• St. Joseph's Rehabilitation Center, Inc., Contee di Franklin et  
Essex - 1,2 milioni di dollari per 10 posti letto  

  
Southern Tier  

• Council on Alcoholism & Substance Abuse of Livingston County, 
Inc. (operante sotto il nome di Trinity of Chemung County), Contea di 
Chemung - 2,38 milioni di dollari per 20 posti letto  

  
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia), è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al 
numero verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline,  
1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice 
breve 467369).  
 
I trattamenti disponibili per contrastare la dipendenza, fra cui cure per 
crisi/disintossicazione, ricovero, alloggi nella comunità, o cure come pazienti 
ambulatoriali, sono reperibili nella Bacheca NYS OASAS sulla disponibilità dei 
trattamenti (NYS OASAS Treatment Availability Dashboard) 
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso il sito web NYS OASAS. Visitare 
CombatAddiction.ny.gov per ulteriori informazioni sui segnali di allarme delle 
dipendenze, esaminare le informazioni su come ottenere assistenza, e accedere alle 
risorse su come facilitare le conversazioni con i propri cari e le comunità riguardo alle 
dipendenze. Per strumenti utili per parlare con i giovani di prevenzione riguardo al 
consumo di alcol o droga, visitare il sito Web statale Talk2Prevent.  
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